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CHIRIGNAGO PER LA MISSIONE DI WAMBA
Due singolari iniziative di questi ultimi tempi dicono
ancora della vera solidarietà che caratterizza la nostra
gente.
La prima, da febbraio scorso ad aprile, è stata realizzata attraverso il personale e i clienti del supermercato
Solemarket di Chirignago per distribuire latte e zucchero a 1000 bambini delle Scuole Materne della missione
di Wamba. I clienti offrivano attraverso lo scontrino
della spesa 50 cent., che, raddoppiati dalla Direzione
del Solemarket, diventavano 1 Euro, somma sufficiente
per 20 tazze di latte zuccherato. In questo modo sono
stati raccolti e consegnati alla Associazione Insieme per
Wamba Onlus Euro 5.487,00.
La seconda iniziativa è stata realizzata nello spazio espositivo del bar pasticceria “Clarin” di Chirignago,
messo gratuitamente a disposizione per la mostra intitolata “Microskscopica per Wamba” destinata a sostenere i progetti della Associazione Insieme per Wamba Onlus dal suo autore, il geologo Bernardo Cesare, professore di Petrologia al Dipartimento di Geoscienze
dell’Università di Padova. Le opere esposte, stampe su
tela pittorica in cotone, erano meravigliose fotografie
di rocce, provenienti da tutto il mondo, tagliate fino a
farne una fettina di 3 centesimi di millimetro e incollate
ad un vetrino posto sotto un microscopio ottico a luce
polarizzata. L’autore alla chiusura della mostra ha consegnato per la missione di Wamba la somma di Euro
5510 ricavata della vendita delle sue opere.
Vivissima la gratitudine dei responsabili della Associazione Insieme per Wamba Onlus e soprattutto grandissima la gioia della sua promoter, Lucia Trevisiol, che nei
suoi frequenti viaggi a Wamba tocca con mano la povertà di quel popolo africano.
Walter Prendin

I 100 ANNI DI VITA
DEL NOSTRO ORGANO MASCIONI
È un compleanno speciale che la comunità tutta è invitata a celebrare col concerto di giovedì 2 giugno alle ore 20.30 nella nostra chiesa.
Per l’occasione avremo con noi il maestro Silvio Celeghin di Noale, che, dopo i Magisteri in Pianoforte, Organo e Clavicembalo, si perfeziona con maestri di fama
internazionale. Partecipa a corsi di interpretazione organistica, ricevendo premi prestigiosi. Suona con importanti formazioni orchestrali. È organista principale della
“Schola d San Rocco” di Vicenza e organista titolare
della chiesa arcipretale di Trebaseleghe (Pd). Coordina
stagioni musicali di musica sacra e organistica. È docente presso il Conservatorio “B. Marcello” di Venezia.
Il maestro Celeghin eseguirà musiche di A. Vivaldi trascritte per organo, di M. E. Bossi, di O. Ravanello, di S.
Zanon e di F. Liszt.
La serata sarà arricchita anche dalla presenza del coro
“S. Bartolomeo Ap. “di Ballò di Mirano, diretta dal ma-
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estro Diego Trevisan, che per anni ha diretto anche la
nostra corale “L. Perosi”. Il coro eseguirà celebri brani
di musica sacra.
Il Gruppo culturale “A. Luciani”

LETTERA
Siamo i genitori di Sonia che sabato 21 maggio si è unita in matrimonio con Alessio. Quel giorno il nostro cuore si è riempito di immensa gioia nel vedere i nostri figli
(perché Alessio per noi è un figlio) così innamorati che
si accostavano all’altare per testimoniare e affidare al
Signore il loro amore. A tutto questo ha contribuito tantissimo l’affetto e la partecipazione dei nostri cari don
Roberto e don Andrea e di tutta la comunità che è stata
vicina ai nostri ragazzi e a noi, creando una magica atmosfera. Ringraziamo tutti di cuore: i nostri instancabili don e la nostra comunità per averli aiutati a crescere
nella fede e a mettersi al servizio del prossimo.
Patrizia e Gabriele Marianni
RACCOLTA FERRO
Raccogliendo l'invito lanciato lanciato su Proposta
la scorsa settimana, mi unisco all'appello per la raccolta annuale di ferro vecchio ed invito giovani ed
adulti ad accorrere sabato 4 giugno alle ore 08.00 ( e
nel pomeriggio alle 14,30) sul sagrato dietro la chiesa per partire con ogni mezzo disponibile lungo le
vie del paese.
Ricordo, inoltre, a chiunque abbia ferro vecchio da
buttare, di chiamare in canonica (041.912943) durante l'orario di segreteria (9.00-12.00) o il mio cellulare
(340.8643489) per segnalare la disponibilità di materiale da raccogliere, così che possiamo passare dove c'è bisogno.
Piero
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(30 MAGGIO—5 GIUGNO 2011)
Lunedì 30 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. dei Profeti
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. BUSO presso
IOLE E GIUSEPPE POLESEL
Martedì 31 Maggio:
Pomeriggio: PARTENZA DEL CORETTO PER ROMA DOVE
CANTERA’ DURANTE L’UDIENZA DEL PAPA
(verrà Trasmessa da TV 2000)

Visita alle famiglie di V. Miranese
Ore 20.00: CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO
S. ROSARIO E S. MESSA CON LA CONSACRAZIONE A MARIA
Mercoledì 1 Giugno:
SS. Messe ore 7.00 e ore 18,30
Giovedì 2 Giungo:

Dalle 9,30 alle 17,30 tutti gli spazi della parrocchia saranno occupati dall’Azione Cattolica diocesana che vive quei la sua festa unitaria (S. Messa ore 12.00)
Ore 20,30: CONCERTO PER
IL CENTENARIO
DELL’ORGANO MASCIONI (Vedi 1^ Pagina)
Venerdì 3 Giugno:
Al mattino non verrà portata la Comunione agli ammalati ed agli anziani perché i sacerdoti saranno assenti
per un impegno vicariale
Ore 18,30: S. Messa a conclusione del lavoro dei
GRUPPI FAMIGLIARI
Sabato 4 Giugno:
Pomeriggio: Confessioni
LETTERA

Mercoledì 18 Maggio tutto il Gruppo Catechistico si è riunito per l'usuale verifica di fine anno ed è stato l'ultimo incontro anche se il catechismo termina con la settimana del
"Fioretto dei bambini" - fino alla II media - mentre per i
ragazzini della III media la sera dell'08.06.2011 con il Patriarca A. Scola per il "Gelato prima degli esami". La verifica di fine anno è stata l'occasione per confrontarci su difficoltà ma anche sul condividere le tante gioie e soddisfazioni. Ringraziamo le nostre impagabili guide, don Roberto, don Andrea e le suore, ma anche tutti i fanciulli, le loro
famiglie che si sono affidati al nostro servizio. Dopo la verifica la serata è continuata con la cena in pizzeria, pretesto per rinfrancare la nostra amicizia, l'affiatamento e la
fratellanza che non si esaurisce nei momenti di formazione
o servizio ma continua e trova testimonianza nella vita di
tutti i giorni.
Di tutto questo siamo grate a Dio e a Lui ci affidiamo
Le Catechiste

VEGLIA DI PENTECOSTE
Anche quest’anno attendiamo tutta la comunità, in
special modo giovani ed adulti alla VEGLIA di Pentecoste che avrà luogo sabato 11 GIUGNO alle ore 20,45 e
che avrà come tema: LO SPIRITO SANTO ED IL
PERDONO.
Tutto è quasi già pronto. Speriamo che ricordando la
bellezza e l’intensità delle Veglie precedenti nessuno voglia mancare a questo appuntamento
A.A.A. CERCASI LUPETTI
Ciao a tutti.
Anche quest'anno il branco dei lupetti di Chirignago
cerca dei cuccioli per il prossimo anno. Requisiti?
essere disposti a giocare e crescere con i loro fratellini e sorelline coetanei in un ambiente sano e in
mezzo alla natura seguendo la Parola di Gesù.
Invitiamo soprattutto (ma non solo) tutti i genitori
dei bambini che il prossimo anno frequenteranno la
terza elementare ad iscrivere il proprio figlio.
Le iscrizioni saranno il giorno Domenica 5 Giugno
dopo la messa delle ore 9:30 sotto il porticato laterale alla Chiesa.
Se avete qualche dubbio da chiarire o informazione
da chiedere potete contattarci ai numeri:
Jacopo 3409133059 - Marco 3407246762 - Giulia
3408117130 – Marco 3493885726 - Francesco 3409643735.
Vi aspettiamo numerosi.
I VECCHI LUPI

L ACARITAS RINGRAZIA
Con la vendita dei bouquet domenica 15 Maggio
sono stati raccolti per i poveri 1300 Euro. Grazie.

FESTA DEI LUSTRI

Domenica 22 maggio,insieme a molte altre coppie,
siamo stati protagonisti della Festa dei Lustri. Vogliamo,perciò,esprimere tutta la nostra gratitudine
ed i nostri ringraziamenti a Don Roberto per la sentita celebrazione liturgica.Un grazie di cuore,anche,
a tutti coloro che hanno collaborato con il Parroco
curando i vari aspetti ed i particolari della festa.
Ancora una volta,l'affetto della Comunità parrocchiale e la disponibilità de suoi membri, ci hanno
regalato il bel ricordo di questo giorno.
Orlando e Marisa Zara
Carissimo Don Roberto,
siamo una delle coppie che quest'anno ha avuto la
gioia di partecipare alla festa dei lustri organizzata
dalla Parrocchia. All'inizio eravamo un po' incerti,
per il nostro carattere fin troppo riservato e per timore di una eccessiva emozione ma alla fine, per
fortuna, abbiamo dato il nostro assenso.
L'emozione c'è stata, eccome! prima, quando
(pensando che sia la ricorrenza, sia chi ci aveva
invitato lo meritassero) abbiamo scelto un abbigliamento "elegante", incoraggiandoci a vicenda per
non sentirci in imbarazzo; e poi, all'ingresso nella
Chiesa strapiena, quando ci è stato offerto un graziosissimo bouquet.
Anche la sensazione di condividere con tanti un
momento cosi' intimo e bello, e nello stesso tempo
di essere i soli festeggiati, è stata particolare; il
canto iniziale ci ha ulteriormente commossi, cosi'
come recitare il rinnovo delle promesse sponsali ed
essere accompagnati dalla marcia nuziale uscendo
dalla Chiesa, dopo una funzione allietata dal coro,
splendido come sempre.
A questo punto possiamo anche tornare a casa,
pensavamo, talmente bello ci era sembrato tutto
questo....in realtà ci aspettava ancora una sorpresa
straordinaria in sala San Giorgio! Tavole preparate
con cura, un rinfresco squisito e (sembra impossibile) la nostra torta preferita, un' atmosfera gioiosa e
familiare, con un simpaticissimo "maestro di cerimonia"....insomma una vera e propria festa di nozze conclusasi con la consegna da parte di Don Roberto di ben due doni, uno piu' gradito dell'altro.
"Una giornata indimenticabile!", l'ha definita mio
marito quando nel pomeriggio abbiamo rievocato
questa bellissima festa; non potevamo immaginarne
una organizzata con maggior cura di particolari o
che riuscisse meglio di questa!
Non ci resta che esprimere ancora una volta la nostra gratitudine ai nostri sacerdoti per tutte le loro
iniziative, ringraziare i loro bravissimi collaboratori e complimentarci col pittore Scaggiante per la
bellissima litografia.
Infine rendiamo grazie a Chi ci ha destinati l'uno
all'altra, ci ha protetti finora e accompagnati fin
qui.
Antonio e Adele
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

